IV dopo Martirio C festa oratorio

SoStare con te

Ieri abbiamo fatto la festa di apertura dell’oratorio che è il frutto dell’impegno di tutta la comunità
degli adulti per la crescita dei più giovani.
Come per una famiglia i figli rappresentano la gioia della vita, il futuro della famiglia stessa, così nella
famiglia di famiglie che è la parrocchia, i giovani sono un bene prezioso per cui ci deve essere una
attenzione particolare e una assunzione di responsabilità.
I primi destinatari della nostra preghiera di oggi sono quindi i nostri ragazzi e gli educatori che a
nome di tutta la comunità dedicano il loro tempo e il loro cuore per la crescita cristiana dei giovani.
Non tutti hanno il carisma dell’educare, ma tutti hanno il dovere della preghiera e del prendersi a
cuore la crescita dei ragazzi.
Il secondo motivo della nostra preghiera ci è suggerito dallo slogan scelto per gli oratori della diocesi
in sintonia con il piano pastorale diocesano sull’importanza della preghiera e si riassume nella frase:
“SoStare con te”. Ancora una volta la Parola di Dio di ieri ci aiuta in questa riflessione.

So.
Il libro dei Proverbi ci presenta la Sapienza di Dio che “costruisce una casa” per accogliere “gli
inesperti” o chi “è privo di senno” per dare loro il dono dell’intelligenza (cioè del saper leggere nel
profondo la realtà) condividendo “il mio pane e il vino che io ho preparato”. Questa è proprio la
missione dell’Oratorio, che è proprio la missione dell’oratorio che educa i giovani a scoprire il vero
senso della vita.

Stare.
Il Vangelo ci dice che “Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue, rimane in me e io in lui” cioè se usi la sapienza
anche tu puoi dire: “So” “stare” con te o Signore!
Certo, si tratta di fare delle scelte come suggeriva san Paolo
ai Corinti: “non potete partecipare alla mensa del Signore e
alla mensa dei demoni!”

Con Te.
A questo punto però “Sostare con te” diventa non solo una
affermazione ma forse anche una domanda.
So stare con te? E mi viene da chiedere come trascorro
questo tempo di preghiera, sono capace di stare con il
Signore?
Gli dedico un po’ di tempo?
Molte volte la nostra preghiera è troppo veloce, superficiale,
interessata…. So Stare?
Ti sarai accorto che quando riesci ad avere un momento tranquillo,
disteso, più prolungato, il Signore si fa incontro, ti parla, e quindi è
bello per noi stare qui, così, come suggerisce il salmo di ieri possiamo
dire: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore”.
Fermati allora, non c’è nessun divieto di sosta e nemmeno un ticket
da pagare, prega il per il nostro Oratorio e per ciascuno di noi perché
sappiamo sostare con Gesù.
In chiesa trovi sicuramente un “assistente della sosta” che però non mette le multe ma ti aiuta a ….
Parcheggiare…

